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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. 734 DEL 23/11/2022 

AREA SERVIZI ALLA PERSONA, INFORMAGIOVANI E POLITICHE GIOVANILI 

 

OGGETTO: ISTRUTTORIA PUBBLICA PER L'AVVIO DI UN PARTENARIATO CON 
IL TERZO SETTORE AI FINI DELLA CO-PROGETTAZIONE DI INTERVENTI 
EDUCATIVI INNOVATIVI E SPERIMENTALI DIURNI PRESSO APPOSITO CENTRO, 
PER MINORI VULNERABILI AI SENSI DELL'ART.55 DEL D.LGS. 117/2017 (CODICE 
DEL TERZO SETTORE) DELLA LEGGE 241/1990 E DELLA LEGGE 328/2000 CIG 
9473665BAA- NOMINA COMMISSIONE VALUTATRICE 

IL DIRIGENTE DELL'AREA

 
Vista la determina n. 684 del 3/11/2022 avente ad oggetto:ISTRUTTORIA PUBBLICA PER L'AVVIO 
DI UN PARTENARIATO CON IL TERZO SETTORE AI FINI DELLA CO-PROGETTAZIONE DI 
INTERVENTI  EDUCATIVI  INNOVATIVI  E  SPERIMENTALI  DIURNI  PRESSO  APPOSITO 
CENTRO, PER MINORI VULNERABILI AI SENSI DELL'ART.55 DEL D.LGS. 117/2017 (CODICE 
DEL TERZO SETTORE) DELLA LEGGE 241/1990 E DELLA LEGGE 328/2000 CIG 9473665BA;

 Considerato  che  con  lo  stesso  atto  veniva  incaricato  il  responsabile  dell'area  servizi  alla  persona 
affinché  procedesse  ad  indire  istruttorie  pubbliche  per  la  co-progettazione  di  interventi  innovativi  e 
sperimentali  da  attivare  con  il  terzo  settore  per  le  gestione  del  servizio  di  centro  diurno  minori  in 
condizioni di disagio in applicazione dell'art. 55 del DLGS 117/2017 e s.m.i.; 

Dato atto che entro il termine del 18/11/2022, fissato dall'avviso, gli enti del terzo settore dovevano  
inviare la loro proposta progettuale che dovrà  essere valutata da una commissione giudicatrice entro il  
termine del 28/11/2022; 

Ritenuto di costituire una commissione di valutazione formata da tre tecnici  in possesso di 
adeguata esperienza e professionalità nella materia;

Individuati nei seguenti tecnici esperti i membri della Commissione valutatrice:

• Commissario  tecnico  esperto  esterno:  Presidente  della  Commissione:  Dott.ssa 
Margonari  Maria  Elena  direttore  generale  dell'azienda  servizi  alla  persona  del 
territorio suzzarese socialis; 

•Commissario tecnico esperto interno – Dott.ssa Irene Ciani – Assistente sociale del 
Comune di Curtatone;

• Commissario tecnico interno: Dott.ssa Maria Cristina Tartarotti -Assistente sociale 
del Comune di Curtatone
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RICHIAMATE:

• la deliberazione di Giunta Comunale n. 136 in data 22/07/2021, immediatamente eseguibile, con la  
quale è stata disposta la presentazione del Documento Unico di Programmazione per il  periodo 
2022-2024 ; 

• la  delibera  di  Consiglio  comunale  n.  29  del  29/07/2021,  esecutiva  ai  sensi  di  legge,  avente ad  
oggetto: “Documento unico di programmazione (DUP) periodo 2022/2024 (art. 170, comma 1, del 
D.lgs n. 267/2000). ”; 

• la  delibera  di  Giunta  comunale  n.  254  del  09/12/2021,  esecutiva  ai  sensi  di  legge,  avente  ad 
oggetto:”Nota di aggiornamento al documento unico di programmazione (DUP) periodo 2022/2024 
(art. 170, comma 1, del D.lgs n. 267/2000). Presentazione”; 

• la  delibera  di  Consiglio  comunale  n.  60  del  30/12/2021,  esecutiva  ai  sensi  di  legge,avente  ad  
oggetto: “Nota di aggiornamento al documento unico di programmazione (DUP) periodo 2022/2024 
(art. 170, comma 1, del D.lgs n. 267/2000) ”; 

• la delibera di Giunta comunale n. 255 del 09/12/2021, esecutiva ai sensi di legge, avente ad oggetto: 
“  Approvazione  dello  schema  di  bilancio  di  previsione  finanziario  2022-2024  (art.  11  D.Lgs.  
118/2011)”;

• la delibera di Consiglio Comunale n.  61 del  30/12/2021, immediatamente eseguibile,  avente ad 
oggetto: “ Approvazione bilancio di previsione finanziario 2022-2024”; 

• la  delibera  di  Giunta  Comunale  n.  271  del  30/12/2021,  immediatamente  eseguibile,  avente ad 
oggetto:" Approvazione Piano Esecutivo di Gestione - (P.E.G.) - Anni 2022 - 2024. 

• La delibera  di  Consiglio  Comunale  nro 5  del  09/03/2022 immediatamente eseguibile  avente ad 
oggetto: “Variazione al bilancio di previsione finanziario 2022-2024 (art.175, co.2 Dlgs 267/2000)”;

• Delibera di Giunta Comunale n.ro 43 del 09/03/2022 immediatamente eseguibile avente ad oggetto 
“ Modifica Piano Esecutivo di Gestione (PEG) anni 2022-2024”; 

• Delibera di Giunta Comunale n.ro 48 del 15/03/2022 immediatamente eseguibile avente ad oggetto 
“Riaccertamento Ordinario dei Residui ai fini della formazione del Rendiconto 2021”. 

• Delibera  di  Consiglio  Comunale  n.  10  del  29/04/2022  immediatamente  eseguibile  avente  ad 
oggetto:" Approvazione del rendiconto della gestione per l'esercizio 2021 ai sensi dell'art. 227 del 
D.Lgs n. 267/2000" ;

• Delibera  di  consiglio  Comunale  n.  11  del  29/04/2022  immediatamente  eseguibile  avente  ad 
oggetto:" Variazioni al bilancio di previsione finanziario 2022/2024 (art. 175, comma2 del D.Lgs n. 
267/2000" 

• Delibera di Giunta Comunale n. 84 del 29/04/2022 immediatamente eseguibile avente ad oggetto “ 
Modifica Piano Esecutivo di Gestione (PEG) anni 2022-2024”; 
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• Delibera di Consiglio Comunale n. 28 del 25/07/2022 immediatamente eseguibile avente ad oggetto 
"ASSESTAMENTO  GENERALE  DI  BILANCIO  E  SALVAGUARDIA  DEGLI  EQUILIBRI  PER  L'ESERCIZIO 
2022/2024 AI SENSI DEGLI ARTT. 175 COMMA 8 E 193 COMMA 2 DEL D.LGS. N. 267/2000" 

• Delibera di Giunta Comunale n. 140 del 25/07/2022 immediatamente eseguibile avente ad oggetto 
"MODIFICA PIANO  ESECUTIVO DI GESTIONE (P.E.G.) -ANNI 2022-2024"; 

• Delibera di Giunta Comunale n. 141 del 30/07/2022 immediatamente eseguibile avente ad oggetto 
"Variazioni d'urgenza al bilancio di previsione finanziario 2022/2024 (art 175, comma1 e 4 del D.lgs 
267/2000) e contestuale variazione del PEG" ratificata con Delibera di consiglio comunale n. 33 del 
29/09/2022;

• Delibera  di  Consiglio  Comunale  n.  34  del  29/09/2022  immediatamente  eseguibile  avente  ad 
oggetto:" Variazioni al bilancio di previsione finanziario 2022/2024 (art. 175, comma2 del D.Lgs n. 
267/2000"; 

• Delibera di Giunta Comunale n. 183 del 29/09/2022 immediatamente eseguibile avente ad oggetto 
"MODIFICA PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE (P.E.G.) -ANNI 2022-2024";

• Delibera  di  Consiglio  Comunale  n.  39  del  07/11/2022  immediatamente  eseguibile  avente  ad 
oggetto:" Variazioni al bilancio di previsione finanziario 2022/2024 (art. 175, comma2 del D.Lgs n. 
267/2000"; 

• Delibera di Giunta Comunale n. 210 del 07/11/2022 immediatamente eseguibile avente ad oggetto 
"MODIFICA PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE (P.E.G.) -ANNI 2022-2024";

• Dato atto che relativamente a questo procedimento non sussiste conflitto di interessi in capo al  
responsabile del servizio né al responsabile del procedimento ai sensi dell'art. 6 bis L. 241/90;

Visto il Decreto Sindacale n.8 del 24/05/2021 n.12937 di prot., con il quale vengono attribuite le funzioni  
dirigenziali ai sensi dell’art.107 del D. Lgs. n.267 del 18/08/2000;

- l’art. 107 riguardante le funzioni e le responsabilità della dirigenza;
- l’art.183 che detta norme in materia di impegno di spesa;
- l’art.151, comma 4 (copertura finanziaria);
- l’art. 153, comma 5 (regolarità contabile);

DETERMINA

-1)       di costituire la Commissione valutatrice della procedura per l'individuazione dell'Ente 
patner del terzo settore disponibile alla co-progettazione e realizzazione di interventi educativi 
innovativi e sperimentali diurni per minori fragili presso apposito centro approvata con 
determina n. 684/2022 nelle seguenti figure:

• Commissario  tecnico  esperto  esterno:  Presidente  della  Commissione:  Dott.ssa 
Margonari  Maria  Elena  direttore  generale  dell'azienda  servizi  alla  persona  del 
territorio suzzarese socialis di cui si allega il curriculum al presente atto ; 
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•Commissario tecnico esperto interno – Dott.ssa Irene Ciani – Assistente sociale del 
Comune di Curtatone;

• Commissario tecnico interno: Dott.ssa Maria Cristina Tartarotti -Assistente sociale 
del Comune di Curtatone

 
– di dare atto che per i commissari selezionati non sussistono al momento condizioni di 

incompatibilità con la procedura in oggetto;

– di dare atto che il responsabile del procedimento sarà il Responsabile dell'area servizi alla 
persona del Comune di Curtatone;

– di assumere l'impegno di spesa di 200,00 per il pagamento dell'incarico al commissario 
tecnico esterno, Dr.ssa Maria Elena Margonari;

 -di imputare la spesa di € 200,00 a Mis.01 Prg.10 Tit.1 Mac.03 Cap/Art._1023/30 del Bilancio di previsione 
2022-2024, anno di competenza 2022 Oggetto: „_Commissioni gara“

– di dare atto che l’esigibilità dell’obbligazione avverrà entro il 31/12/2022;

– di trasmettere copia del presente atto al Responsabile del Servizio Economico Finanziario per il visto 
di regolarità contabile art. 151, comma 4 D. Leg.vo 267/2000.
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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 734 DEL 23/11/2022 

OGGETTO: ISTRUTTORIA PUBBLICA PER L'AVVIO DI UN PARTENARIATO CON IL 
TERZO SETTORE AI FINI DELLA CO-PROGETTAZIONE DI INTERVENTI 
EDUCATIVI INNOVATIVI E SPERIMENTALI DIURNI PRESSO APPOSITO CENTRO, 
PER MINORI VULNERABILI AI SENSI DELL'ART.55 DEL D.LGS. 117/2017 (CODICE 
DEL TERZO SETTORE) DELLA LEGGE 241/1990 E DELLA LEGGE 328/2000 CIG 
9473665BAA- NOMINA COMMISSIONE VALUTATRICE 

In riferimento alla determina su elencata si attesta la regolarità e la correttezza 
dell’azione amministrativa ai sensi dell’art. 147 bis I comma D.Lgs 267/2000 

IL RESPONSABILE - AREA SERVIZI ALLA PERSONA, INFORMAGIOVANI E POLITICHE 
GIOVANILI

SCIPIONI VALENTINA / InfoCamere S.C.p.A.

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)
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